15/04/2022 – La vigilia di Pasqua delle squadre
bergamasche di serie “A” e “B” maschile.
Arcene, occhio al Fontigo. Dossena e Castelli Calepio si giocano il 3°
posto nel primo derby della serie B.
- In campo oggi, alle 15,30, le squadre dei campionati di serie A e B maschili
arrivati al terzo turno. Nella massima serie l’Arcene davanti al pubblico
amico affronterà il Fontigo, formazione neo promossa che in classifica ha
solo punto conquistato domenica scorsa perdendo al tie-break il match con il
Cavaion. La compagine di Locatelli è, invece, imbattuta e di punti ne ha
cinque. Sei giorni fa ha sconfitto il Tuenno aggiudicandosi la frazione di gara
supplementare dopo aver perso in mal modo il primo set e dominato, a mani
alzate, il successivo di una sfida non sempre affrontata con la necessaria
lucidità. Una peculiarità che oggi deve ritrovare per mettere in difficoltà
un’avversaria con diversi giovani vogliosi di mettersi in bella evidenza nella
nuova categoria. Sottovalutarla perché è neo promossa sarebbe un errore.
PROGRAMMA – Oggi ore 15,30: Solferino-Ceresara, Sabbionara-Cremolino,
Sommacampagna-Guidizzolo,

Castellaro-Tuenno,

Arcene-Fontigo,

Cavrianese-Cavaion.
Classifica: Sommacampagna e Solferino punti 6; Arcene, Castellaro,
Cavaion 5; Cavrianese 3; Ceresara 2; Tuenno, Guidizzolo, Fontigo e
Sabbionara 1; Cremolino 0.
SERIE B – Nella serie cadetta Dossena e Castelli Calepio si affronteranno sul
rettangolo dei brembani per il primo dei due derby orobici. Nei primi due
turni il Dossena ha perso al tie-break con il Valgatara e sconfitto il Cereta,
mentre il Castelli Calepio ha conquistato due vittorie al tie-break con
Palazzolo Veronese e Valgatara. In classifica si dividono il terzo posto che
questa sera una delle due dovrà inevitabilmente abbandonare dopo una gara
con tante prerogative per proporre del buon tamburello. La squadra di casa

avrà dalla sua il vantaggio della migliore conoscenza del campo di gioco,
notoriamente ostico per gli ospiti.
PROGRAMMA – Oggi, ore 15,30: Dossena-Castelli Calepio, ValgataraBardolino, Palazzolo V.se-Valle San Felice, Castiglione-Malavicina, CaprianoSegno, Cereta-Monte.
Classifica: Castiglione e Segno punti 6; Dossena, Malavicina e Castelli
Calepio 4; Palazzolo V.se, Capriano e Valgatara 3; Valle San Felice 2;
Bardolino 1; Cereta e Monte 0.

